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ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA DI KUM!

Vuoi metterti in gioco e scoprire qualcosa in più sul mondo degli eventi
culturali?

L’edizione di KUM! 2022 è alla ricerca di volontari che partecipino
attivamente a tutte le fasi di creazione del festival: allestimento e
preparazione delle location, logistica, accoglienza, monitoraggio, dialogo
col pubblico e con gli ospiti, segreteria, promozione, assistenza agli ospiti,
realizzazione foto e video, supporto alla comunicazione. Il volontario è
l’anima del festival e KUM! ti ringrazia a priori, come sempre, per la tua
fondamentale presenza: che tu voglia darci una mano prima del festival,
durante o dopo!

KUM! Festival si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre, e sarà preceduto da KUM!
Lab, a partire dall’11 ottobre. Per aderire, compila il modulo alle pagine
seguenti e invialo all’indirizzo contatti@kumfestival.it entro il 2 ottobre
2022.
La tua candidatura sarà accolta in base alle esigenze dell’organizzazione, e
se sarai tra i candidati selezionati, ci incontreremo venerdì 7 ottobre, alle
ore 18:00, presso la Mole Vanvitelliana per conoscerci e raccontarti tutto
su KUM!

Grazie!

KUM Sta�
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Informazioni personali

NOME ____________________________________________________________________

NATO A ____________________________________________   PROV _______________

IL ________________________ COD. FISCALE __________________________________

RESIDENTE A_________________________________________________ PROV _______

INDIRIZZO___________________________________________ CAP _________________

Recapiti personali
EMAIL ____________________________________________________________________

TEL ___________________________________________________________________

Precedenti esperienze di volontariato ☐ Sì ☐ No (se sì, compilare anche i campi relativi alle
precendeti esperienze)

Se sì, in quali festival o eventi?

__________________________________________________________________________

E in quali mansioni?

__________________________________________________________________________

Durata delle esperienze ____________________________________________________

Lingue straniere praticate _________________________________________________
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Attività in cui ti piacerebbe dare il tuo contributo (puoi mettere più di una X):

☐ Supporto allestimento (impegno nella settimana che precede il festival)

☐ Sorveglianza e coordinamento spazi e flussi degli eventi

☐ Squadre volanti (logistica leggera, runner, ecc…)

☐ Info-point e accoglienza visitatori

☐ Attività di promozione

☐ Supporto segreteria organizzativa

☐ Accoglienza ospiti

☐ U�cio comunicazione e SMM

☐ Foto e video

☐ Presentazione incontri

☐ SONO EVENTUALMENTE DISPONIBILE A SVOLGERE ANCHE ALTRE MANSIONI OLTRE A QUELLE INDICATE

Disponibilità di impegno:

☐ Solo nelle tre giornate di KUM! Festival (dal 14 al 16 ottobre)

☐ Solo nella settimana di KUM! Lab (dall’11 al 14 ottobre)

☐ Per tutte le giornate di eventi (dall’11 al 16)

☐ Eventuale disponibilità anche nei giorni prima dell’inizio (9-10 ottobre) o dopo il

termine degli eventi (17-19 ottobre); indicare quali: ____________________________

__________________________________________________________________________

Orari (puoi barrare più di una crocetta):

☐ Mattino (dalle 8 alle 13)

☐ Pomeriggio (dalle 13 alle 18)

☐ Sera (dalle 18 alle 23)
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Note sugli orari: _________________________________________________________
NB: la partecipazione all’incontro conoscitivo e ad eventuale/i sessione/i di formazione
esulano da queste indicazioni

Perché hai deciso di proporre la tua candidatura?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________

ALTRE COMPETENZE
☐ Ho la patente e sono disposto a guidare

☐ Sono in possesso dell’attestato HACCP

☐ Ho frequentato corsi di sicurezza sul lavoro/primo soccorso. Se sì, specificare
quali
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

☐ Ho un particolare interesse per attività in campo scientifico/culturale. Se sì,
specificare eventuali corsi ed esperienze

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VORREI SVOLGERE SERVIZIO INSIEME A (facoltativo):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Il sottoscritto dichiara:

☐ Essere cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti;

☐ Di essere consapevole che l’organizzazione può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri dell’organizzazione stessa (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

Data ________________                              Firma _____________________________

Note: L’organizzazione provvederà alla fornitura di buoni pasto durante il periodo
di impiego. Ad ogni volontario sarà regalato un gadget u�ciale del festival. Non è
previsto nessun altro tipo di rimborso spese. L'organizzazione garantirà la
copertura assicurativa per tutta la durata dell’impegno. Previo accordo con la
segreteria organizzativa, sarà possibile ottenere un certificato di partecipazione
attiva al Festival.

Da inviare debitamente compilato via mail a contatti@kumfestival.it assieme ad
un cv aggiornato.

Data ______________________          Firma ___________________________________
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